
Allegato “A” 

 

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 

art. 8, comma 1, L.Q. 266/1991 

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

“Docenti senza frontiere Onlus” 

 

 

 

Art. 1 

DENOMINAZIONE 

E’ costituita una Organizzazione di volontariato denominata “DOCENTI SENZA 
FRONTIERE ONLUS”. 

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle norme del Codice civile in 

tema di Associazioni. Essa agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico, della legge n. 266 del 1991, nonché delle altre leggi statali e provinciali. 

 

Art. 2 

SEDE E OPERATIVITA’ 

L’Associazione ha sede legale in Mattarello, fraz. di Trento. 

L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva 
apposita delibera del Consiglio Direttivo. 

L’Associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie in Italia e all’estero, su delibera 
del Consiglio Direttivo, ed aventi carattere “federativo”. L’Associazione opera in 
provincia di Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale. 

 

Art. 3 

SCOPO E OGGETTO 

L’Associazione è a base volontaria, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale ed internazionale.  

L’Associazione intende perseguire le seguenti finalità: 



- garantire assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria a 

persone svantaggiate di ogni età che, in ragione di condizioni economiche, 

sociali e/o familiari, vedono precluso o comunque limitato il diritto allo 

studio, nonché a favore di componenti di collettività estere;  

- migliorare le condizioni lavorative delle popolazioni del sud del mondo ed est 

europei, mediante la formazione, la qualificazione e l’invio di personale tecnico italiano 

volontario in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo, 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla interculturalità, nonché con riguardo alla 

promozione e allo sviluppo dell’economia solidale e del consumo consapevole; 

- sensibilizzare l’opinione pubblica locale sui temi dell’assistenza in favore di soggetti 

in disagio e sull’importanza di un miglioramento delle competenze lavorative nei paesi 

in via di sviluppo; 

- garantire supporto diretto in favore delle popolazioni locali, nonché di istituzioni, 

scuole ed abitazioni a fronte di emergenze causate da stati di calamità; 

-  sensibilizzare la popolazione locale sui temi dell’emergenza in materia di protezione 

civile. 

Al fine di perseguire le proprie finalità, l’Associazione potrà compiere le seguenti 
attività:  

− predisporre e realizzare progetti di solidarietà sociale ed internazionale, con 
intervento diretto dei propri volontari; 

− organizzare, in ambito locale e nazionale, raccolte pubbliche di fondi anche 
attraverso l’ottenimento di contributi, erogazioni liberali, donazioni e sovvenzioni;  

− organizzare, in ambito locale e nazionale, campagne di sensibilizzazione sulle 
tematiche della solidarietà sociale ed internazionale;  

− stipulare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, locali, nazionali e 
internazionali, anche mediante la definizione di accordi contributivi e 
convenzionati;  

− organizzare convegni, seminari, incontri ed eventi sui temi della solidarietà sociale 
e dell’assistenza; 

− redigere e pubblicare periodici, bollettini, testi ed altri documenti, ivi compresi 
studi e ricerche, anche di carattere elettronico e multimediale, sui temi della 
solidarietà sociale ed internazionale;  

− istituire e gestire un proprio sito internet multilingue, comprensivo delle 
informazioni correlate alle finalità ed alle attività dell’Associazione;  

− istituire e gestire un centro di studi, ricerca e documentazione sulle tematiche 
solidaristiche sociali ed internazionali; 

− organizzare e gestire corsi di formazione e qualificazione in favore dei propri soci 
volontari; 

− organizzare e gestire programmi e progetti formativi in favore di soggetti in 
disagio, nonché a sostegno di minori sottoposti ad eventi traumatici. 

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente 

tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere 

retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per 

l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal 

Consiglio Direttivo.  



L’Associazione può, in esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che 

l’apporto del personale volontario permanga rilevante. 

 

Art. 4 

DURATA 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Art. 5 

CATEGORIE DI SOCI 

Possono essere soci le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità 
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e gli 
eventuali regolamenti. Possono, altresì, aderire all’Associazione Enti giuridici di tipo 
associativo, sempreché titolari in numero prevalente, e non inferiore ai due terzi, della 
qualifica di Organizzazione di volontariato; in ipotesi di adesione di persone 
fisiche e di enti giuridici, le persone fisiche aderenti non dovranno essere 
inferiori ai due terzi del totale dei soci. Gli Enti giuridici aderenti partecipano 
all’Associazione tramite il proprio rappresentante legale, ovvero mediante altro 
consigliere da questo delegato. 

L’Associazione è composta da: 

− soci fondatori; 
− soci effettivi; 
− soci sostenitori; 
− soci onorari. 
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione, i cui 
dati identificativi si ritrovano nell’atto costitutivo della stessa. 

Sono soci effettivi coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine 
di svolgere in forma volontaria e gratuita le attività previste dal presente Statuto, e la 
cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota 
associativa annuale. 

Sono soci sostenitori le persone che condividono le finalità e gli obiettivi 
dell’Associazione e contribuiscono economicamente alle sue attività mediante 
erogazioni ulteriori al versamento della quota associativa annuale. 

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi 
all’Associazione. La qualifica di socio onorario viene conferita con delibera del Consiglio 
Direttivo; i soci onorari non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo e non 
sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. Essi possono partecipare 
alle riunioni assembleari senza diritto di voto. 

La quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, è uguale 
per tutti gli associati, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza. 

 



Art. 6 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda al 
Presidente del Consiglio Direttivo mediante apposito modulo, allegando la 
documentazione richiesta e, ottenuto l’accoglimento ai sensi del comma 
successivo, versando la quota associativa annuale. 

L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del 
Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla 
prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile. Resta fermo il diritto 
di adire all’autorità giudiziaria. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un 

periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed 

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti 

gli associati possono esservi nominati. 

 

Art. 7 

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali, secondo le modalità 

stabilite dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, nonché all’informazione e 

al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Non è prevista alcuna differenza di 

trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.  

I soci hanno il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. 

Essi hanno, inoltre, il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute 

per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo. 

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la 

documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne 

copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto 

per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina 

degli organi direttivi dell’Associazione.  

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di 

osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l’Associazione 

aderisce. Essi devono rispettare lo statuto dell’Associazione, gli eventuali regolamenti 

interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.  

Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da 
spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. 

Essi devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza scopi di lucro. 



In particolare, ogni socio é tenuto al versamento della quota associativa annuale, nei 
limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 8 

VOTO E CARICHE ELETTIVE 

Il voto è personale, libero e segreto. E’ ammesso l’esercizio del diritto di delega, con il 
limite di una sola delega per associato. 

 

Art. 9 

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

I soci cessano di far parte dell’Associazione per: 

- decesso; 
− per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione ed 

aventi effetto immediato; 
− per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota 

associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno perderà ogni diritto 
nell’Associazione; 

- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante 
con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. 
Contro il provvedimento di espulsione, l’associato espulso potrà proporre appello al 
Collegio dei Probiviri. La decisione è inappellabile. Resta fermo il diritto di adire 
all’autorità giudiziaria. 

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli 

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per 

l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona 

automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. 

Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, il socio 

interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare 

alle riunioni assembleari senza diritto di voto.  

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative 

versate. 

 

Art. 10 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Il patrimonio sociale é costituito dal complesso di beni mobili e immobili di cui 
l’Associazione ha la proprietà a qualsiasi titolo. 

Il patrimonio é amministrato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 



− da rendite delle attività patrimoniali; 
− dalle quote associative annuali; 
− dai contributi ordinari e straordinari di enti pubblici o privati; 
− da donazioni, lasciti, oblazioni e legati; 
− da entrate derivanti da rapporti di convenzione; 
− da erogazioni liberali degli associati e di terzi; 
− da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.  
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli 
associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività 
istituzionali statutariamente previste. 

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non 
saranno rimborsati. 

 

Art. 11 

LIBRI SOCIALI – REGISTRI CONTABILI 

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: 

− il libro dei soci; 
− registro degli aderenti che prestano attività di volontariato; 
− il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea; 
− il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo; 
− il libro dei verbali e delle deliberazione del Collegio dei Probiviri; 
− il libro giornale della contabilità sociale; 
Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, sono a disposizione dei soci 
per la consultazione.  

 

Art. 12 

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO 

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottoporrà 
all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 
dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel 
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.  

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima 

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.  

 

Art. 13 

ORGANI SOCIALI 

Gli organi dell’Associazione sono: 



a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Probiviri. 
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.  

E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. 

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o 

limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato 

attivo e passivo. 

 

Art.14 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa rappresenta 
la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o 
dissenzienti. 

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota 
associativa.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata, anche su richiesta 
della maggioranza dei consiglieri. L’Assemblea può essere, altresì, convocata su 
domanda motivata di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento 
delle quote associative all’atto della richiesta che ne propone l’ordine del giorno. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto affisso nella sede sociale contenente 

l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, della data e del luogo per la convocazione 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nonché mediante 

comunicazione scritta a ciascun socio da effettuare entro il medesimo termine. La 

seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo a quello previsto per 

la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei 

termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di 

persona o per delega tutti i soci. 

 

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 

− approvazione e modifica dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione; 
− elezione degli organi sociali dell’Associazione; 
− approvazione della Relazione di gestione, del Bilancio consuntivo, del programma 

di lavoro per l’anno successivo e del Bilancio preventivo presentati dal Consiglio 
Direttivo; 

− decisione sulle questioni patrimoniali dell’Associazione; 
− decisione sullo scioglimento dell’Associazione; 
− indirizzi e direttive di carattere generale; 
− la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua 

competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio 



Direttivo. 
 

Art.15 

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI 

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza di almeno la metà 
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda 
convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza di 
qualunque numero di presenti. 

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli 
associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda 
convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro 

responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. 

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando 

ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. 

Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte 

in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea 

appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore 

ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.  

 

Art.16 

AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci, tra gli associati, per la 
durata di quattro anni ed è composto da un numero minimo di cinque ad numero 
massimo di undici membri.  

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente 

lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è 

fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, 

con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di 

convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 

ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. 

E' validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri e le deliberazioni 

vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 



Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-

Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo 

nominato fra i presenti. 

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea, con la maggioranza prevista 

per le materie di competenza ordinaria. 

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti: 

− nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il 
Tesoriere; 

− nomina, su proposta del Presidente, l’eventuale Direttore generale identificabile in 
soggetto esterno al Consiglio Direttivo stesso, socio o terzo; 

− predispone l’eventuale Regolamento generale interno, da sottoporre ad 
approvazione assembleare; 

− fissa l’indirizzo della sede dell’Associazione e dispone l’istituzione di sedi secondarie 
e/o operative; 

− delibera il provvedimento di esclusione di un socio; 
− determina l’entità della quota associativa annuale; 
− delibera sull’affidamento di incarichi in conformità agli scopi statutari; 
− predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario, corredati dalle 

rispettive relazioni morali e finanziarie, e li sottopone all’Assemblea per la relativa 
approvazione; 

− delibera sull’ammissione di nuovi membri dell’Associazione; 
− delibera sulla realizzazione di tutti i compiti che non siano stati espressamente 

conferiti ad altri organi associativi; 
− attua il programma e le decisioni dell’Assemblea dei soci; 
− delibera in merito all’affidamento di funzioni o incarichi specifici ad esperti, anche 

non soci in conformità alle finalità dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla istituzione di un Comitato Scientifico 
costituito da cinque componenti scelti tra soci o terzi appartenenti al settore della 
ricerca internazionale ed in eventuale rappresentanza di enti o istituzioni correlati 
all’ambito dell’istruzione e della cooperazione allo sviluppo. Il Comitato Scientifico ha 
durata permanente, con possibilità di variazione dei propri componenti e con nomina 
interna del proprio Presidente. Il Comitato Scientifico rilascia pareri non vincolanti in 
materia di documento di visione strategica decennale e di piano triennale di attività 
redatti dal Consiglio Direttivo, nonché con riferimento al bilancio di previsione ed al 
rendiconto consuntivo predisposti dal medesimo organo ed, altresì, su progetti e 
programmi di solidarietà sociale ed internazionale. Il Comitato Scientifico può, a 
propria volta, avvalersi di esperti in materia a titolo gratuito. Il Presidente del 
Comitato Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.  

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio 

Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio 

provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che 

rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa conferma  da 

parte dell’Assemblea. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio 

Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o 

sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo 

vigente. 



Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro 

Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

Art.17 

PRESIDENTE 

Il Presidente dell’Associazione, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la legale 
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Inoltre: 

− vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari; 
− convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; 
− cura e coordina la gestione economica dell’Associazione; 
− provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
− propone al Consiglio Direttivo l’assegnazione di specifiche deleghe su determinate 

materie; 
− adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da 

sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile; 
− propone al Consiglio Direttivo la nomina del vice presidente e del Segretario; 
− propone al Consiglio Direttivo la nomina dell’eventuale Direttore generale; 
− promuove giudizi, nell’interesse dell’Associazione e previa deliberazione del 

Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l’Associazione informandone 
il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per la ratifica; 

− stipula e firma contratti, convenzioni ed accordi con terzi previa deliberazione del 
Consiglio Direttivo. 

Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.  

 

Art.18 

VICEPRESIDENTE SEGRETARIO E TESORIERE 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede alle spese 

da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote 

sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni 

delegate dal Presidente. 

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria 

dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. 

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle 

determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha, altresì, il 

potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire 

o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, 

girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione 

inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e 

disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite 

massimo viene definito dal Consiglio Direttivo stesso.  



Il Segretario può, altresì, assumere il ruolo di Tesoriere. 

Art.19 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone nominate dal Consiglio Direttivo, su 
proposta del Presidente, facenti parte dell’Associazione. 

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno 

dell’Associazione. 

Dura in carica quattro anni e ha competenza a deliberare sul ricorso del socio avverso 
il provvedimento di espulsione. In generale, il Collegio dei Probiviri ha il compito di 
deliberare su ogni controversia relativa al rapporto associativo. Le decisioni del 
Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili. 

I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili. 

Art.20 

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE 

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione andrà 

devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo. Spetta 

all’Assemblea dei soci la eventuale nomina di uno o più liquidatori.  

Art.21 

RINVIO 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla legge 

11 agosto 1991, n. 266, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in 

quanto applicabili. 

Approvato in data 10./01/2015 


